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( Signs of Spring J 

Num l8 

La storia· non si arresta 
N arra l a leggenda ch6 un giovane, j· te della guer ra, il sorgere della );)ace 

nato da amori proibiti e vis uto tra perpetua, la libertà senza insidie, il 
predoni, a diciotto anni d'età, il 21 j trionfo del diritto e della ragioni!. 
Aprile dell'anno 751 prima di Cristo, Que ta concezione ha anticipato 
secondo Catone; 753 secondo Van-o- l'inte a dei proletari che operano in 
ne e S:)condo Eutropio nella sesta 0- tal senso e avviano il mondo a tale 
limpiadc, ' la quale va dal 756 al 7152 fine. ' 

Sebbene il processo di Dedham :ci- dovere pJ:ecipuo dei giudici di non 
porti a galla la tanto vessata contro- sopprimere fatti e di non imbavaglia. 
Vel' ia sulla pena di morte, nondime- re testimoni capaci di stabilire la lo l 

avanti C1·:sto, fondò sul monte Pala- Essa non schiude con a1tifizi un'e
tino una piccola città che poi divenne poca, non inizia un moto ideologico o 
la regolatrice del mondo. pratico entro determinati confini, 

Ma anche Roma giacque all~ vicen- non è l'importo di una forza indivi
de del destino ,:tot·ico, e da domina- duale gigante ·ca, dinamica, che spin·· 

no non è nost'ro in~ndimento occu- ro innocenza. Invece .... 
par~i di ciò in un breve articolo de- *· * • 
stinato a letto1i in massima parte di- Dice la depo izlone• giurata di La- trice divenne preda di popoli barbari, ga o dia l'illusione del progresso, o 

e da allora l'impero· romano fu sem- produca un regresso vero e appareJ\ 
pre un "vano nome", nono -tante che te; non è, insomma, un qualsiasi mo
gl'imper::-.~ori germanici amassero vimento che interessa un ceto, un or-· 
di un taìe titolo e gli scrittori ghibel- dine, un popolo, no; essa invece a·pre 
lini pones:;ero Roma "caput m1,1ndi" e continuerà un evo perchè il suo•con
nel loro utopistico impero universale. tenuto è universale, scaturente daJla 

giuni di formule. e di speculazioni wrence Lethermen, per venti anni 
giuridiche. Ci proponiamo soltanto ispettore postale dì Boston e per. tre 
di dimostrare che il l'esponsabile anni direttore dell'ufficio di Investi
massimo della ingiusta s~ntenza è 11 gazioni penali per il Dipartimento 
collegio di magistrati, a cui è stata Federale di Giustizia ' della stessa 
affidata la conoscen:r.a del. processo. .città: 

Se Sacco e Vanzetti non avessero 
1 

"- Era. opjnione g'j!nernle degli a
avuto a loro sostegno la solidarietà genti del Dipartimento di polizia che 
morale e finanziaria di milioni di o- ia sol maniera pe1· liberarsi di Sac
perai sparsi per il mondo, a quest'o- co e Vanzetti era di farli condannare 
ra il loro dramma. sarebbe arrivato per omicidio. Era. pure opinione . ge
al sub terribile epilogo per l'atto irxi- nerale ahe Sacco. 6 Vanzetti, sebbene 
mediabile del boi~ anarchici ed. agitatori, non erano la-

Perchè la giustizia umana pùò er- dri da strada maestra e che nuÌ!a a
rare - scriveva Cesare Beccaria- - 'vevano a che vedere col delitto di 
è necessario che la· pena non sia "ir-, South Baintree. E' mia opinione, 
rimediabile~'. Rntete voi forse resti- condivi a dai niù. esp-erti ed anziani 
tui.re ad un uomo erroneamente rite- agenti del Governo che il delitto di 
nuto colpevole, la vita1 quando le pro- South Baintree è stato opera di de
ve. palmari e lampanti della sua in- linquenti professionali". 
nacenza verranno -a galla dopo l'ese- La stessa opinione è stata espressa 
cuzione della sentenza di morte? in altre deposizioni giurate di altri 

Erra la giustizia, è vero; ciò è uni- agenti dèl dipartimento di polizia di 
vemalmente riconosciuto, ma si pre- Boston. 
suppone che l'errore sia involontario Ciò non è statb preso in alcuna 
e non commesso per deliberato pro- ICbnsiderarJione dai giudici i quali non 
posito. ~evano1 oecHi per vedere, ol'ecchi per 

Nel caso 8acco•Vanzetti l'érrooo è 8entlre, nè mente per pensat•e, chiusi 
volontario ed i due perseguitati poli- come erano, nel loro p:rèconcetto con
tici da lunghi anni sono rimasti se- tro i due accusati, dei quali volevano 
polti nelle prigioni, per volere dei ad ogni costo sbarazzarsi. 
giudici dello Stato del Massachu ·- E nemrrumo la tardiva, ma. sempre 
se~s. Questa volontari'et'à' non solo p1-e:z.iosa confessione di 1\'fh.deiros è 
due vJ.te umane, non solo la pace e la Val.\ia ad a.mmarr ·ir"e la fero-eia del 
tranquillita di due fnmiglie, ha mes- giudici. 
so in pericolo, ma la stessa impalea Madelros, allà vtgilia di esseré. giu-
tura giudiziaria degli Stati Uniti. stiz.iato confessa di avere partecipa 

Possono i cittadini americani con- al delitto di Sauth Baintree in com
tinuare a mantenere, completa o mi- pagnia degli uomini che componeya
nima che sia, la loro fiducia nella no la "banda. Morelli" ·di Boston e ;ri
giustizia del proprio paese? Che co- fà la storia del delitto con · tutti i 
sa chiedono milioni di cittadini per particolari, dando l' "iter scelerls" 
tramite del Comitato di Difesa.. alla. completo e mostrando conie Sacco e 
giustizia . del Massachuss6tts? Essi Vanzetti. non vì avevano preso parte. 
domandano che venga data opporlu- Thayer non volle credere a Ma
nità ai due accusati· di provare da- deiros, sottb il pretesto che egli è un 
vanti ad altri giudici popolari, non condannato a morte, e non ha nem
subornati dalla dialettica partigiana• meno tenutb' pr~sente che al momen
di un magistrato, nè influenzati dal- to della confessione. gli. avvocati di 
la trama poliziesca di sottili inganni, Madeiros avevan() presentato un ap-
la loro innocenza. pello. . . 

Dice la legge dello StatQ: "Non è ! Invece la deposizione · di Madeir~s, 
obblig11torio· (quindi il giudice n6 ha ~l lume della logica umana e della 
facoltà) concedere. un nuovo proces- giustizia per il fatto ch'egli ·era SliS
so, anche se si vengono ad ottenere to condannato a morte dovrebbe sem
nuovi elementi di prova, che se. ·pre- ~Jrare più attendibile.· Poteva Madei
sentati ad una nuova giuda, potreb- fCJS confessare il suo . delitto prima, 
bero gillstifioare un differente ver- ~uando cioè ancora la se~tenza di 
detto". morte non pendeva sul ·suo capo e 

p,oteva il· giudice- Thayer concedere 
1
dìchiararsi responsabile _di un altro 

a Sacco e Vanzetti un nu~vo proees- 'crimine che importava da solo la con
so? Sì, rispondiamo, perchè la legge danna alla elettrocuzione? 
invocata a sostegn"O del din1egoì seb- , Soltanto quando la speranza di 
bene non . obblighi iL giudice a rarlo, sfuggire alla sedia elettrica era sva
nondimeno gliene concede lJl facoltà. nita, Madeiros è tato- indotto .~ con-

Vi sono dunque dei casi in cui il fessa.re per n.on _portare _con se nella 
giiUdice stima opperttmo d1 aderire ~b~ _anche 1l l:Jmor o ~t avere fatto 
alla richiesta d' un nuovo processo, gmstJZJare due mnoc~~nt1. 
se nuo e. prove attendibili vengano l Tha-yer ha detto d1 non credere ed 
a modificare la presunta responsabi- lia negato _un nuovo rn~esso, mentre 
lità degli accusati. la _soli v~Zione popolare t~ veste da. o· 

Q l . , d" to '-'-- gm lato 11 prQfanato segg1o della gm-
ua e caso· p!U 1 ques avr&uuo:> . . . . · Ed · t'f' 

· 't t t tt to d 1 ? st1z1a amencana. a sua gtus 1 1-:men a o un ra amen e genere. . 
S o t atta d" . d' . . caZJone ha trovato una. scu a ancora 

I problemi vitali dell'industria 
In seguito ce sò, questa vanità de- necessità storica ch'è legg-e suprema, 

corativa degl'imperatori tedeschi e le l' ineluktabile, è come la legge oiologi
aspiraz!oni inattuabili degli scrittori ~a, è continuità e successione, e come 
imperi:1li~ti, e vi subentrò il concetto essa con la vita rinnova la vita, ma 
di un'Italia unita, concetto che ebbe che non sa, non può risuscitare la 
la sua realizzazione nel secolo scorso. morte. 

L'Italia ol'ta a nazione non fu in- Tutto questo il proletariato è -re-
curiosa, come vogliono fare intende- nuto sintetizzando e simbol-eggiando 

Fintanto che l'uomo gi11n e a quel Uniti approssimativamente 400,000 re i fascisti, delle sue glorie e delle in una data che sorse circa otto lu
momento sorprendente in cui una miglia di acciaio su cui scorre il san- sue .memorie, e fra l'altro ricordò o- sb·i fa con intenti di classe: il Pri
p'entola con acqua bollente, dinanzi gue della Nazione - del suo commer- gni anno, dando come richiedevano i mo Maggio. 
ad un paziente inventore, saltò in a- cio e della sua civiltà - e va e vieni!. tempi e la ragione, un valore comme- Questa data intorno a . cui s'agita
vanti ad incontrare il gigantesco so- Noi apprendiamo che la valutazione morativo al 21 Aprile, data della na- 110 tutte le forze vive che vanno r.in
g;no del vapore. Da allora ebbe inizio di queste 400,000 miglia di rotaie, , scita di Roma ch'è la gloria più gran- novando la civiltà, Mussolini ha pro
una vèra marcia. · Ma non venne com- stimate ad un pr.ezzo conservativo di de d'Italia. scritto dall'Italia come un qualsiasi 
piuta in un sol giorno. Non avvenne soli $ 25,000 p~r miglio, rappresenta- Il fascismo però, che ha bi_s~gno di oppositore del "regime" e in sua ve-
come per effetto magico. Lentamen- no un valore d1 ~ .w,ùOO,OOO,OOO. nascondere il suo vuoto pohtico con ce ha ·rievocato, come già notammo 
tè, ponderatamente, una marcia di Solo cento anni fa, nei dintorni di l delle esteriorità rumorose e far di- sopra, il 21 Aprile, 1a pretesa data 
battuta - una marcia esitante - u- una piccola città Inglese, il popolac- menticare i suoi delitti con delle fe- della nascita di Roma, elevandola a 
na salita ripida - affrontando osta- cio osservava fra la sorpresa e le ri- ste, ha tratto da questa data, che la imbolo di quell'impero romano che la 
coli ed affacciando intappi che a voi- sa, ed un pò spaventato il primo pez- storia non ci accerta, il più grande storia ha seppellito da tanti secoli e 
te sembravano una sconfitta cetta. zo d'acciaio che sbuffava; ed oggi, so- assurdo storico; festeggiano con gran ch'e non ha la forza di far riviverè": 
Ma la marcia continuò - salì il ripi- lo negli Stati Uniti, ci sono approssi- pompa l'origine di Roma come inizio Questa, che altro non è che una a
do Pe]1dìo - e sulla faccia di una mativamente 69,000 potenti locomoti-1 della ricostruzione dell'impero roma- ben·azione del psicopatico di Predap
parte . del mondo un nuovo romanzo ve in servizio. Apprendiamo che 61 no, a dispetto del progresso e della pio, ci dice chi è Mussolini: un vi
comin~iò à scriversi nella vita dell'"Qo- mila di queste, comprate negli ultimi civiltà, per opera del suo "duce", g-liacco che si vendica dei suoi ideali 
mo. E oggj noi abbiamo lo sbalordi- anni, costano in media $ 60,000 l'una Mussolini da Predappio. e dei suoi comp111gni, e nella sua. ope-
tlvo e sorprendente spettacolo di un e qualcpna <'o'tò fino a 75,000 e 101) La stoTia oggi è tanto lontana dal ra di vendetta crede d'aver arrestato 
potente ·gigante che rn·ende il posto d 11 · M 1 1 d l d 1 • d 11 · ''11 o an. a ca co an o e a una me- carnevale fasci ta quanto non o e 

1 
il fatale an are de a stona, e s 1 u-

deg-li animali • dell'uomo e supplisce dia di :Soli $ 20,000 l'una, queste loco• dalla verità l'affermazione della im- i de di poterla ricondurre ai suoi folli 
questi con i suoi muscoli di acciaio •.! motive rappresentano un valore di mobilità della terra. vaneggiamenti. 
le sue vertebre di ferro. Trasporto :; 1 380 000 000 

· ' • • • · L'unità a cui aspirava e raggiun- Giuliano, che era un imperatore è il suo nome .. Un potente gigante al 
lavoro per ogni essere di questa na- Fu solo cento anni fa che la mente se Roma, si basava, come era natura- romano sul serio, che aveva col'aggio, 
. h 1 . dell'uomo cominciò ad immaginare e le a quei tempi, sul principio di su- che era mi. capitano di genio, che a-zwne .... c e trasporta.... c 1e trama .... 

che contribuisce. sognare uno spediente che potesse bordinazione, ed era mantenuta dal veva equilibrio mentale, che aveva 
In quale altra parte del mondo è trasportare le sue merci. Oggi leg- cemento della forza militare. t utte le qualità degli uomini di go-

..,.iamo che ci sono più di 2,400,000 Sfasciatosi que. to colossale organi- ve1·no e qu1'nd1' tanto supert'ore a stato scritto un capitolo più espressi- 6 ' 
vagoni da trasporto moderni che tra- mo politico, le nazioni nel faticoso e MussolJ.nl· al quale soml'gliò soltanto vo di que to romanzo che quì negli ' 

Stati Uniti ? In quale altra parte del sportano - trasportano e si muovo- doloroso cammino della loro a cesa, per la sua aposta&ia, volle tentare di 
no- Vengono e Vanno al Comando ubb1'dendo alle finalità evolutive del- d · 1 t · d 1 o o ole mondo questo miracolo dei mezzi di - eviare a s Ol'la a suo c rs ' v -

trasporto ha trovato maggior incre- dell'uomo. Il costo medio di simili la famiglia umana, cercavano un più va ricondurre l'impero cristianizzato 
mento, questa forza gigantesca che vagoni è di circa $ 2,.500. Altrii - i corretto concetto dunità. Lo estrinse- alla sua pm:ezza pagana, ma non ca
sviluppa la civiltà, che quì nella no- veri vagoni-miracolo - quei magici cò la Rivoluzione francese col procla- pì che la storia aveva dichiarato mor
'Stra nazione? refrigeratori movibili che tanto aiu- mare l'eguaglianza politica degli uo- t o il Pagane e che perciò nessun im-

tano nel preservare la vita umana, mini con cui rese possibile l'jnterven- ne1·atoree poteva r i uscitare, onde la E' come un breve racconto. Ci si "' 
trasportando latte e verdura e viveri to del quarto stato nel gran moto del· sua temerità meritò la vendetta della impiega solo pochi minuti a dire di 

questa marcia fuori dalla caverna e 
dalla foresta alla vita di oggi. P.er.J 
- quale lenta e tortuosa via fu. Che 
magnifica ,prova di cervelìo, di mu
scoli, di forza e di eroismo fu neces
saria nella lotta della vita. 

Noi leggiamo che solo cento anni 
fa il primo incerto sbuffa11e di una 
locomotiva a vapore gi~nse alle orec
chie degli attoniti campagnuoli. E 
leggiamo che oggi vi sono negli Stati 

òalle farme alle città che distano mi
gliaia di miglia - costano fino a 
$ 3,500 l'uno. Ma calcolandoli a soli 
$ 1,000 l'uno, essi rappresentano un 
valore di $ 2,400,000,000. 

Gabriel Heatter 

la storia. 
Il quarto stato si rese interprete 

dei fini della storia che chiede l'uni
tà basata sul concetto di coordinazio-
ne universale, cioè le nazioni costitu
enti la grande famiglia umana, i po
poli nella varietà etnografica libera
mente associ~ti nell'unità della spe-

storia. 
Non possiamo immaginare ch'e CO· 

sa attende all'opera del paranoico di 
Predappio. Ricordiamo solo che la 
toria è progresso e in tale cammino 

i volenti conduce, i_ nolenti trascina, 
i resistenti stritola. E Mussolini sa
rà stritolato. Gl'ideaìi del Primo 

A bbo.natevi e fate abbonare i VO·r cie. . . . . Maggio saranno la realtà del domani 
stri amici a "IL RISVEGLIO" Un_ tal~ ordJ~am~nto .s~g~nflca,.la e il 21 Aprile un ricordo di un passa-

$ l 50 li' valonzzaz10ne d ogm atttv1ta dell m - to storico molto remoto. 
• a anno dividuo umano per la propria felici- 1 

!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!;'!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!. tà e per que~la dei suoi simili, la mor- Petroni() 

La Cina lotta per la sua 
indipendenza Kerensky schiaffeggiato una 

seconda volta 1 r 1 un processo 1n !Ziano, .• .1 d' · 11 ,. ll' t' 
d t .1 1 . d . t t' h pm v1 e 1 que a ue an 1co governa-uran e. 1 cp1a e 1 ue 1mpu a 1 an-

• ··d to alt 1 1 . t ore della Gallea: ha detto che la leg
no. gn_ a a a _oro ~nnocenza: ge codificat-a gli vieta di farlo. An-
Non es1stevano ranco1·1 tra 1. presunt1 h t t t • fai f 1 

· · 1 · · N d c e ques o pre es o e so, a so 
assassm1 e a vittima. on erano e- l' . . 'd't d ' h' att . . . . . · quanto amma mor1 1 a 1 c 1 ra-
hnquentJ abituah e comum, godevano .1 . d 11 . 't h l . verso 1 cammmo e a VI a a so -di una certa a;g\atezza, rron avevano . 
b ' d' · · ad d l'tto tanto dt umana conservato. le· sem-

Shan,qai - La lotta gJa m corso 
tra gli elementi comunisti, già appar
tenenti al Partito del Popolo (repub
blicano) · e quelli seguaci delle teorie 
del defunto Dott. Sun, fondatore dei 
Partito che ha creato il movimento 

svolgono una propog•anda attiva con-
tro il nuovo governo. l 

Si ha notizia che Ling Chuen, uno 
dei " leaders" comunisti è stato arr€- Chicago, lll. - Alessandro Kerens-
stato mentre cercava di fuggire a sky, il capo del Governo provvisorio 
bordo di un piroscafo francese; egli russo dopo la caduta del regime cza
sarà condannato a morte dal Tribu-

Mentre, ieri l'altro, si dava in suo 
onore un banchetto affollatissimo, un 
uomo alto, bruno, che era fra la fol
la, gli si è gettato contro e lo ha 

lsogno 1 ncorrer.e un e 1 co· bianze. 
sì r_lleca-pricciante per procurarsi del 

La legge, qualora egli l'avesse vo
denaro. Migliaia di cittadini di Ply- luto, gliene concedeva ampia facoltà. 
mouth erano e sono tuttora disposti 

"It is not imperative that a new a presentarsi avanti i giudici per di-
trial be granted .... " ma è facoltativo chiarare che i due accusati erano per-

sone rispettabilissime ed univel'Sal- per il giudice; se cosi non fosse sta-

rivoluzionario che sta lottando da 
lunghi anni per rendere la Cina una 
nazione indipendente e rispettata, 
serve alle potenze capitalistiche per 
volgere i loro piani diplomatici più 

pratici per mantenere catturate le in
llustrie e tutte le immense risorse di 

naie di Guerra nominato dal genera
le Chang per agire con la massima 
energia allo scopo di punire adegua
tamente coloro che inconscientemente 

rista, è proprio sfortunato, in questo 
giro in America. Schiaffeggiato, gridando: 

A New •York, mentre parlava da- "Questo, per quanto avete fatto 3 ·· 

mente stimate che giammai durante t o, l'avvocato Thompson non ne a-
vrebbe avan-zata la richiesta. cui dispone la Cina. 

il teml?O trascorso in quella cittadina , , Da quando .il nuovo governo canto-

si rendono complici delle potenze ca
pitalistiche svolgendo un'azione dan
nosa ai fini veri e propri che la rivo
luzione cinese si è proposto. 

vanti ad una folla enorme, una fan a· gli ufficiali dell'esercito imperiale". 
tica czarista lo ha schiaffeggiato. J Un gruppo d'amici di K-erensky si 
Quando è andato a Philadelphia, ha 1 gettò immediatamente contro l'ag

fatto nascere un cumulo di complica- l gressorc, ma egli riuscì a darsi alla 
zioni, col perdere il treno e con man- l fuga in tempo. 

avevano dato ad alcuno. oppo1tunità Ma di questà facoltà Thayer non nese è stato formato con a capo il ge-
h l to vvalersene · ha p eferito Tre navi da guerra brittanniche: di lagnarsi di loro, che erano amanti a vo u a. · , r . nerale Chang, il quale si è assunto il 

d 1 l te la "Mantis", "Keppel" e "\Voi ey" del lavoro e che nutrivano dei senti- traman are 1 suo nome a1 a pos l'l- comrJito di epm·are il movimento di 
t " 1 to tr t•- te Il ·' hanno ieri l'altro scambiato numerosi men.ti di fratèllanza e di amore per 1 a. ega: s e ..... men a a PlU gran· Indipendenza della Cina da qualsiasi 

coloro che li circondavano. Padri e l de infamia giudiziaria del nostro se- Infiltrazione direttamente comuni ·ta, colpi di cannone con alcuni forti nel-

l colo le vicinanze di Chinkiang. ma:riti esemplari, cittadini onesti, ai • ~li emissari della Russia dei Sovietti 

dare un paio di automobili di repor- l 11 b 1 tto ì · 1 • -m~ 
l. an c 1e pro egu , potc 1e a"-

ter s a inve tire fra di loro. Adesso, a k . d' h 

l
l'ens ·y sornse e 1sse c e non era 

Chicago, gliene capita un'altra an-
11 

d' 
nu a 1 grave. 

cora più bella. 
qu11li soltantO poteva.- essere . ~impro~ ' Cat·mela Zito hanno ricevuto delle forti somme di Secondo la versione del rapprèsen· 
verato di professare ideali contrari! · l:ienaro per organizzare una offensi- tl}nte della Gran Brettagna risulta 
a4la presente, mostruosa struttura ed •DIIUIIIDDDDIODODDDDDIIDDI va contro i cantonesi regolari. che i primi ad iniziare il fuoco sono ~~OOODOOOOOCIICIICIICIIOOO'"~.,..,...o'"~.,.~~-aaaaall 
organizzazione sociale. Oltre a tutt Connazionali! ! In seguito a ciò il generale Chang stati i cinesi, mentre secondo quanto . 
queste con.sideraziOJ\i che sono . so~tan- <l11a1unqe "Atto Nota:rue·• vi . si è vi to obbligato a difendere ener- j è stato affermato in un comunicato Abbonatevi a "IL RISVEGLI o~' 
to la corniCe del quadro su• CUI SI de- possa. oetlOIT.éJ:'è •. li!Catevl all'uf- gicamente il suo Partito e le stesse militar.:! dei cantone i, pate che una , 
~ po$~l'e là.pèrspica_cia d~lla giustt-l ficio de '~Rlsnrt~o~ e- S,ànte .sorti del movimento di indipendenza ldelle tre dette navi da guerra abbia $1 50 }}'A 
Zl& pl;'!ma di ~llZlare. Jn un cas·oj 1581\Yiti con la. mas&ma ~tez- della Cina ricorrendo a degli atti di aperto il fuoco per ordine del coman- a nn o 
ta,nto g-rave, VI è stato dall'àltro pn• zat e:.· JC~Upoloaità: rappresaglia che culminano con la dante, il quale avrebbe ricevuto ordi- ~ • 
ma, d~ dDPO il · Era :I'IIIIIIIIIIJllJIOUIIOIIU impiccagione di quei comunisti che lni di smantellare i forti cinesi. =IIIIIIIIJI,.IIIIIIIIIIIIIDIUITIICIUIIIIIIIIIIIIIII 
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IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street Dunkirk, N. Y. 
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jQSEPH B. ZAVARELLA 
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"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice a t 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." . 
Professioaal Directory 

• Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico. Vibro e Spina 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia addietro _Ie-=_ =az=i_o::.::ni::::::::de::::~I~a ~~=~~Pm!~·gn•ia111111j•~--I-=IIII::::~IIII!ZIII•IIII~IIII-IIII-UII-IIIII•II-IIII...,IIII::m~;=t::::IIII=IIII,.,.;=""'IIII""'II;--IIII-IIII...,II~=IIII=IT!I ..... nH""~-'-II""'"'III;-====IIII=III=IIII=III;""'II;=III~=IIII=III=II·II:::::IIII=IIII=IIIIIII~~ 
furono diVISe m rag1one d1 cmque 5 = 
pe~~ u:~ercio ~a essa fa t~ in Feb·ll s c A R p I N E ,· e r D o N N E = 

Oggi si celebt·eranno le nozze 
della coppia Crin~-Ricotta 

Questa mattina, alle 9 precise, nel
la Chiesa Italiana deìla Trinità, in 
Ruggles Street, dal Rev. Chas/ O'Ha
ra, saranno uniti in matrimonio la 
bellissima coppia di sposi Sig. Dome
nico Crino e la leggiadra Signorina 
Graziella Ricotta, figlia adorata ai 
coniugi Mr. & Mrs. Liborio Ricotta, 
i quali gestiscono la bene avviata 
Grosseria ,all'angolo di Wright & 
Ruggles Streets, vicino alla Chiesa 
Italiana. 

Dopo la cerimonia religiosa, nella 
Meister's Hàll, sopra il Boston Store, 
in Main Street, avrà luogo un son
tuoso banchetto, e verso sera, un 
grandioso ricevimento in onore degìi 
sposi, per cui già sono stati diramati 
centinaia di inviti. 

. Da queste colonne, con anticipo, in
viamo alla novella coppia, i nostri mi
gliori augurii di felicità e prosperità, 
segtuita da una mezza dozzina di bei 
pargoletti. 

Arrestati per trasporto di 
liquori ed alcool 

la moltitudine di coloro che si dicono braw, fu magg1ore ad ogru altro pre• = 
amici di questo giornale) imitasse J cedente e la vendita di Marzo costitui' == . 
buon esempio del nostro bravo e sin- anche un record. ii§ A Prezzi Grandemente Ridotti 
cerissimo amicone Sig. Luigi Albane- Per Aprile i dirigenti della Com- _ 
se, non arriveremmo alla tiratura di pagnia prevedono un ancor maggior = Completo assortimento di Nuove· 
parecchie dozzine di migliaia di co-' numero di affari. Tutto ciò dimostra § Scarpine ed Oxfords pe~· questa Prim~~ · . 
pie settimanali? la continua espansione dell'azienda S vera che noi vi invitiamo ·di i~pezionare. 

E se procurare parecchi abbonati in tutti i sei Stati in cui si ramifica, = E' il vero modello alla smart che si pos- = 
a "Il Risveglio" è stato facile per il cwe: New York, M-assachussetts, : sono caliare con qualsias{ vestito. = 
Sig. Albanese, non è altrettanto fa~ Pennsylvania, New Jersey, Connecti- = . 
cile per gli altri amici di buona vo- cut e Vermont, nonostante le pessi- - In bionde, vitellino tan, kid, rose blush, · · 
lontà? mistiche previsioni fatte per 1927. = · satine' e patent. In tutti i nuovi effet- . · 

Quello che occorre, è solamente un La Service Appliance Company si a- 5 ti, incluso bei modelli in tutte le grandez- = 
pò di risolutezza e di coraggio nel do- spetta invece un anno di fenomenalè i!! ze. Cuban, militari 0 tacchi regolari. • iii: 
mandare agii amici vostri se si vo- l prosperità. = 
gliono abbonare, ed il colpo è riuscì- Queste rosee previsioni sono basa- = $2 • 69 $2 9 -
to a meraviglia. Insomma, 'basta mo- te sul fatto notevole che le industrie 1 
strare loro una copia de Il Risveglio metallurgiche stanno aumentando la • 
ed il nuovo abbonato è fatto. loro produzione, il reccolto sarà su- · ~~ . 

Giacchè si ha questo esempio da-l periore al normale, le ferrovie sono ;; $3.69 ") . / = · 
vanti, non sappiamo come potranno in piena attività é le banche di ri- !i ,. ~ y.-; ~~-/c··-:~-~.,-.----···-
fare le persone a starsene ferme, ino- sparmio raccolgono continuamente = per Paio ' 'f_j 

1 
,, 

perose, senza darsi da fare a- procu- un maggior numero di depositi. Ino,r: ;;;;;; --.,._ · ..., 
rare dei nuovi abbonati a questo tre mentre i salari si mantengono in ! 
giornaletto. un costante livello, il costo della vita = §5 

Ora vedr~mo quanti saranno quel- accenna a diminuire. = The Surpr•·se Store 
li che si muoveranno. La Service Appliance Company di- :E :::: 

Speriamo non dimenticheranno gli chiara che continuerà la sua pubbli- :: 
amici, che quest'amministrazione sa- cità giornalistica per tutto il resto = N. KUSHNER ESTATE 
prà premiare i più attivi. deìl'.anno in corso. = 317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

La bella festa matrimoniale neL=m~~:::n:ior~ue;~ 4~~~o~~~~a:t~ 'illtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll~ 
di Sabato scorso negozi che tiene sparsi nei sei Stati 

Therapeutlco l 
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. Thomas Palese e James Fadale, en-

W oolworth Building trambi di Fredonia, furono arrestati 
Ore d'ufficio: dalle lO alle 12 A. M. Lunedì scorso la sera, nelle vicinanze 

2-5 e .. 7-8 P. M. di Falconer, sotto l'accusa di traspor-
Altre ore per. appuntamento ec- to e possessione di una certa quanti-

Sabato scorso, come g-ià ebbimo ad 
annunciare, si unirono in matrimo

già detti, formano la bella cifra di 
145 tutti in operazione. Confezioneria 

cettuato la Domenica. tà di liquori ed alcool. nio il bravo giovanotto Sig. Giorgio Vendita pel 23.mo Anniversario . 

EDW ARD P E TRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

VESTITI 
-che rappresentano la moda 
autentica per gli Studenti dell'
High Schooi: 

Ogni vestito ha due paia di 
calzoni lunghi; sono tutta la
na e ben confezionati. 

$25 .. 00 a $35.00 

LEVY'S 
330 Centrai A venue 

Dunkirk. N. Y. 

Martedì, comparvero davanti al 
Commissioner degli Stati Uniti Boo
tey di J amestown, il quale rimandò 
il Palese davanti al Grand Jury Fe
derale che si riunirà in Canandaigua 
nel prossimo mese di Maggio. Il Pa
lese ha fornito $ 1000 di cauzione ed 
,è stato rimesso in libertà provviso
ria fino al giorno della causa. 

Di Carlo e la bella Signorina Jose- del "Safe Store" 
phine Incavo. 

Per tale occasione, ebbe luogo una Nel giorno 5 dell'entrante mese di 
brillantissima f esta, che è durata pa- Maggio, nei Negozi del "Safe Store" 
recchi giorni, con l'intervento di un in Centrai Avenue, si terrà una gran
gran numero di parenti ed amici di de Vendita per la durata di tre gior
entrambe le :Damig-lie, di città e di ni, ad occasione del 23.mo Anniversa
fuori. rio della fondazione di questo gran· 

Nella Meister's Hall, ebbe luogo un dioso Negozio. 
pranzo di lusso, ove parecchie centi- I dirigenti, nulla hanno trascurato, 

Esempio che dovrebbe esse1·e naia di persone sedevano a tavola, onde beneficare la sua numerosissi-
imitato da tutti gli amici consumando le >;quisite pietanze con . ma clientela di Dunkirk e paesi vici-

de "Il Risveglio" vero appetito, le quali erano inaffia- ni, nell'offrirgli - in questa occasio--- l te da vini prelibati . ne - mercanzie di gran valore, per 
L'esempio che dovrebbe essere imi- La se1·a poi, si ebbe la danza, che prezzi assolutamente bassi. 

tato da tutti gli amici buoni e since- durò fino alle ore piccoline, ove tutti Fate una visita al "Safe Store" nei 
ri de "Il Risveglio" è il seguente: i convitati si divertirono un mondo. giorni 5, 6 e 7 Maggio, e vedrete se 

Il Sig. Luigi Albanese, di Brook- Alla novella coppia, mandiamo i abbiamo o no ragione. 
Lyn, N. Y., pur trovandosi alla di- nostri augurii di buona. fortuna e di 
stanza di parecchie centinaia di mi- una vita prospera e rigogliosa. 
•glia dalla nostra città, e pur abitan-

~~~~~~~~~~~~~~ do in un centro ove si pubblicano a I Dividenti Trirnestrali• Della 
ili centinaia i giornali di ogni lingua ed Service Appliance Company 

a dozzine quelli di nostra lingua, nel ' --

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

T 'Al LOR 
301 Cenh·al A venue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

_, 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 
. Dunkirk, N. Y. 

~ 

se 
il vostro .. Jotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima localita' 
noi vi fabbrichiamo una bella 
casa senza che voi pagate nulla 
aval).ti. I pagamenti li potete 
fare ·in piccole rate come se 
pagaste la rendita. 

termine di due settimane, ci ha ri- Il l.o Aprile la Service Appliance 
messo, a prò di questo giornale, la Company ha pagato il suo dividendo , 
bellezza di sedici (16) nuovi abbona- annuale dell'8% , ul Preferred Stock. l 
ti, e ci fa noto che questi non sono E' interessante notare che questa or
tutti, ma che altri ne manderà tra ganizzazione non mai fallì di pag·a-

l non molto. re il suo dividendo neriodico fin dalla 
Dunque, se ogni buon amico (fra j :,ua origine, cioè 4 ~nni fa. Un anno 

Telefono 5906 
SI VENDONO 

Macchine da Cucire 
Nuove e di Seconda Mano 

Si riparano di qualunque qualità 

F. FISKE 
32 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

COMPERATENE UNO BUONO 
Se dovete farvi un braccialetto con 

orologio, fatevene uno buono, conforta
bile, almeno potete dire di aver speso 
bene la vostra moneta. 

Noi ne abbiamo un largo e completo 
assortimento. Veniteli a vedere, e 
siamo sicuri che li preferirete a 
qualunque altro ora in voga. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" $1.50 all'Anno 

T elephone 4828 

ASSICURATEVI! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. 

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tàbacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fern,et · Branca importati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

Volete la Salute? 
Bevete 

Il Ferro-China 
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 

Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
Fatevi da voi stessi la bir,ra, usando ìl Mal t "V ery 
Best''. la migliore sul mercato che vendiamo a 
prezzo conveniente. 

203 Centrai 1'Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. 
.. aaaaaaooaaaaoacccoaooooo-..r~..r..r~..r..r..r..r..r..r..r..r..rJJVO~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Coperte! Coperte!! Coperte!!! 
Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per 

questo prossimo inverno. 
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cot one, e ve ne sono 

ne di tutte grandezze. é 

·,; Abbiamo anche completo assortimen to ·di biancheria per 
! l'intiera famiglia. Comperate qui e risparmierete moneta. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E. Fourth Street -.- Dunkirlr, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

Telephone 355 

'Terwilliger & 
Salzer 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita'· 
Ordinatelo alla Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsàmatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y • 
Reliable Dairy & Milk Co. 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

l! 

= 

= .= . 
; 

Per )riformazioni rivolgetevi a l 

Joseph B. Zavarella 
:·g 

John Phillips & Co AGENTE 
Con trattori 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 4 7 Eaat Second St. Dunkirk, New York 
TELEPHONES: 

Mutuai 
Residenza 91-252 Office 97-103 

= 
~ · DIPARTIMEN T I 
§ lledtbo-Chirurgico, Occhi, · Naso, Orecchi. e. Gola, Genite Urinarie, 
= Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Si Iniezioni 606, E lettricità 
- FARMA C IA 

: 

O P -E R A Z I O N I • 
GLI AMMALATI VENGONO OPE RATI SE NZA 

ADDORMENTARSI E SE NZA DOLORE 

·= Essi possqno mangiare, bere, parlare, leggere, f umare, ecc. du
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche' e 

= operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'ann-o IDciiCICIIII ... ._ ............. _.,ooaoocllOOI:.ooiOOooaiOOCIOoc:aoo~XX~~IOOCIOOIIIOOIIOCIIGOIIIIOeiJ ... DI U-IIIUIIIIHUIUIUIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIUIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{IIIIUlD 
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DA JAMESTOWN, N. Y. 
Ragazzino ucciso da un 

autocarro 
Il ragazzino Paolo Di Francesco, d; 

anni 12, figlio al sig. Giuseppe del 
No. 108 Cheney St., Sabato della 
scorsa settimana, 23 del corr. mese .i 
Aprile, alle ore 9.45 a. m., veniva uc
ciso sull'istante prop1·io vicino la sua 
abitazione da un pesantissimo truck 
appartenente alla Falconer Sand & 
Cravel Co., che in quel momento era 
guidato da certo William Cooper. 

Le ruote del pesante veicolo passa
rono sul corpicino del povero ragaz
zino, sfragellandolo orribilmente. 

Secondo le testimonianze di perso
ne che furono preseti all'accidente, 
ne che furono presenti all'accidente, 
del truck, cosìcchè, questi, venne su
bito 1·ilasciato dalla polizia che lo a
veva preso in custodia. 

E' risultato, dalle investigazioni 
fatte, che il piccolo Paolo, trastullan
dosi con altri ragazzi suoi coetanei, 
con una bicicletta, per impararsi a 
manovrarla, fu lasciato solo verso 
Crescent Street, e siccome la strada 
è pendente, ed il ragazzo, non riuscì-· 
va a frenare la bicicletta, il truck si 
incontrò a passare in quel mentre e 
urtando contro detta bicicletta, si mi
se sotto il povero ragazzo, schiaccian
dolo come abbiamo sopra detto. 

Lunedì ebbero luogo i suoi funera
li che riuscirono imponentissimi per 
il gran numero di persone che vi pre
sero parte, molte delle quali, venute 
da città lontane. 

Il Corrispondente 

Da Erie, Pa. 
Portato al F'onte Battesimale 

Sabato scorso, 23 del corr. mese di 
Aprile, nella casa del nostro carissi
mo amico Sig. Pasqualino Di Loreto, 
del N o. 1620 Plum Street, si svolse 
una bella festicciuola nella intimità 
della famiglia, ad occasione che il suo 
ultimo pargoletto, venne portato al 
Fonte Battesimale. 

Gli fiurono imposti i bei nomi di 
Luigi-Eugenio. 

Furono compare e commara il Si
gnor John Liberatore ·e la sua buona 
e virtuosa consorte Signora Lucia. 

Le nostre vive congratulazioni. ai 
g·enitori, ed il nostro sincero augurio 
pel novello battezzato. 

Frank Sangiorgio mm·to 
a Painesville, Ohio 

Frank Sangiorgio, un cittadino di 
questa nostra comunità, è rimasto 
ucciso all'istante in un accidente au
tomobilistico avvenuto in Painsville, 
Ohio, e quattro altri che viaggiavano 

nella stessa macchina, sono stati ri~ 
coverati nel Painsville's Hospital, per 
medicarli delle ferite riportate. 

Fmnk Sangiorgio è dell'età di anni 
42, ed abitava con la sua famiglia,' 
tra Poplar e 17th Streets. 

Lo "Smoket·" della Società 
Pratola Peligna 

Oggi Sabato, e domani, DQmenica, 
i componenti la benemerita Società 
di Mutuo Soccorto Pratola Peligna, 
terranno i due giorni di "Smokers" 
già annunziati nel numero scors o di 
questo giornale. 

Come si sa, questo lieto tratteni
mento sociale, si terrà per due ragio
ni plausibili : la prima, per accresce
re i fondi della cassa sociale, e la se
conda, è quella per accrescere il nu
mero dei soci. 

A vendo detta Società accordato u
na amnistia, coloro che vorranno en
rare a farvi parte, lo potranno fare 
benissimo, pagando una piccolissima 
tassa d'ammissione. 

Placido Presutti 

D~ BROOKL YN, N. Y. 
Fidanzamento Ufficiale 

Pochi giorni fa, in casa del Signor 
Stefano Forgione, al No. 1401 - 66th 
Street, si svolse una brillantissima 
festa, con l'intervento di un grandio
so numero di parenti ed amici. 

Detta festa, fu per l'occasione del 
fidanzamento ufficiale della sua gra
ziosa figliuola Signorina Concettina, 
col bravo ed intelligentissimo gio
vanotto Sig. Antonio Cutrì, anch'egli 
appartenente ad agiata e nobile fa
miglia. 

Tenore Ciccone, i quali furono tutti 
applauditissimi. 

Alla usuale cerimonia della presen
tazione dell'anello, il Sig. Vincenzino 
Gioffrè, figlio del Dott. Bruno Giof
frè di S. Eufemia d'Aspromonte, ha 
improvvi sato - con belle parole -
un discorsetto d'occasione, 'inneggian
do alla futura felicità della novella 
coppia che si accingeva a fidanza11si 
ed a giurarsi perenne amore, il qua
le fu salutato da un lungo battito di 
mani durato parecchi minuti. 

Alla bella sposina, oltre alla mol
titudine di augurii, furono portati u-

T E 
Dunkirk' s Bes t and Western N ew __ Y ork' s Greatest Department Sto re" 

CENTRAL AVENUE, D UN K I R K, N. Y. 

• er aria 
Giovedi', Venerdi' e Sabato, 5, 6 e Maggio 

Giovedi', 5 Maggio, cominciera' la celebrazione del "Safe Store con il 

23mo Anriive • sar o 

, 

1904 ·. 1927 '\ 

\ 
' . ' .·-.. 

. 
Per celebrare il 23.mo anno della nostra nascita, noi abbiamo preparato una Vendita di celebrazione 

che dovra' sorpassare tutte le altre imprese organizzate da questo Negozio durante i suoi 23 anni di .esistenza. 

I Valori sono grandi, le Varieta' sono grandi ed il Risparmio e' grande in tutte le nuove mercanzie che sono 

di ultima moda primaverile. 

Da mesi e mesi che noi stiamo lavorando per la preparazione di questo evento, e percio' abbiamo visitato 

tutti i mercati, con la co-operazione dei manifatturieri, trovando dei regali pel birthday in forma di ribassi 

che faremo godere a migliaia dei nostri amici de Dunkirk e del Western New York, I quali hanno contribuito · 

aiutandoci ad ottenere la presente posizione e grandezza- e qui', Gioveli', Venerdi' e Sabato, 5, 6 e 7 Maggio, 

e' il risultato. 

Uno stupendo festival di ribassi-venite a prendere la vostra parte di questi valori, poiche' un evento 

come questo non viene che una sola volta in 23 anni. 

Nello svolgersi della bella festa, i 
dolci, paste, liquori, vino e sandwichs 
venivano distribuiti in abbondanza a 
tutti i presenti, mentre la Sextet A
spromonte Orchestra svolgeva un ric
chissimo repretorio di musica classi
ca in maggioranza delle composizioni 
di quei melodiosi ballabili del Prof. 
Luigi Albanese, che facevano ballare 
(senza mai stancarsi) perfino i vec-

na gran quantità di fiori e di regali, ~ ~~~§l@~§l@§l@§l@§l@§l@~~ G0 
molti dei quali di g~andi.ssimo valore. ~ ) ) ~ ) ) ) ~ ~ ~ ) ) ) ) ) ) eia 

La bella festa, s1 ch1use alle ore l 

r~;~~!is;!~~~s:;gi~~i ~i~i st~~~t~lo:~ .RIMETTETE a questa Amministrazione la somma di 
che alla bella festa, presero parte. . 

chi centenarii. 
Non mancarono delle canzonette e 

belle romanze cantate dal T enore De
Libera, dal Baritono Ventra e dal 

Anche "Il Risveglio" manda ai fi
danzati, i suoi migliori augurii di pè
renne felicità. 

Il Corrispondente 

$3·.00-
J 

• uno e mezzo per vo1 e uno m ~zo per un 
nuovo ~·.bbonato e riceverete in Regalo ùn bel 

····~············1 Romanzo di Carolina lnvernizio 
. l 

CUOR~ :Jo~N~FFALO i~~~~~~~~~~~~~~ 

Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95 

Sino ad Erie e Ritorno $2.10 

. Car;:;,:::o;•~~;~tu~~:::oni l SEMINARE IN U CAMPO F 
ooooooooooaoo~~~~~~~~~~~~~oaoooaaoaoaooal _ 

THEM tDAYS ARE GONE FOREVER <A Néw T une Each 

Q6l.~ l'l-L BE. ~~GE.t>! f"(S M~Rt'H.A.. 

'(LOS~! l 'ò'l GUM,\1-\\<i; QO~Lt> lS 
- ~M~\.\..\ 

rc's '(~~s S1~cs lAS't' t sA.(..) '@V,~ 
00\ '{()\) 1-J.A\/~t\J·~ Cfo\~~t> A\ A.L\, l 

---~ ~----------------------------------·------~~------

.. . 
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EDW ARD E. PETRILLO 
di Erie, Pa. 

Il nuovo Ass. A ttorney Generai 
dello Stato di Pennsylvania 

recentemente nominato 

.Il PRES. COOLIDCE 
PER LE VITTIME 
DEL MISSISSIPPI 

Washington, D. C., - Il Presiden• 
te Coolidge ha ieri l'altro lanciato un 
caldo appello alla na;o:ione per venire 
in aiuto alle migliaia di vittime del
l'allagamento del fiume Mississippi, 
e conscio della gravità del disastro, 
ha affidato a quattro membri del ga· 
binetto le responsabilità dei comitati 
di ,soccorso, perchè in cooperazione 
della Croce Rossa facciano quanto è 
umanamente possibile per alleviare le 
sofferenze delle popolazioni nei paesi 
devastati. 

Il Comitato governativo nelle per
sone dei Segretari Mellon, Hoover, 
Davis del Dipartimento della Guerra 
e Wilbur, dirigeranno i soccorsi da 
Saint Louis per il Nord, e da New 
Orleans per il Sud. Ha già avuto a 
proposito una prima conferenza tra 
il predetto Comitato, i ra-ppresentan
ti della Guardia costiera e del Servi
zio della Salute Pubblica con il grup
po della Croce Rossa, diretto dal fu~l
zionante chairman James L. Fieser, 
Miss M abel T. Boardman, Chafles S. 
Dewes, assistente segretario del Te
soro, l'Ammiraglio E. R. Stitt e E. 
B. Douglass di Miami, tutti membri 
del Comitato Centrale. l 

Passata in rassegna la situazione 
negli otto Stati colpiti dall'inonda
zione - Missouri, Illin~>is, Kentucky, 
Tenessee, Arkansas, Mississippi, Io
wa e Louisiana - è stato votato un 
minimo di $5,000,000 come primo 
~occorso. La Croce Rossa Americana 
ha lanciato ieri sera un appello onde 
raccogliere la somma al più presto 
possibile, preoccupata della urgenza 
dei bisogni, ed anche in vista della 
impossibilità di arginare facilmente 
le acque del fiume, minaccianti altre 
gravi conseguenze. E' già a Menphis, 
Tenn., il maggior generale Edgar 
Jadwin, capo del genio, onde assume
re personalmente il comando delle o
perazioni per respingel'e le acque del 
fiume nelle dighe originarie. 

La Croce Rbssa è attivissima a 
W ashington, St. Louis e San Franci
sco, ed il Presidente Coolidge ha già 
deciso di utilizzare la Guardia N azio
nale in caso di urgenza. 

Immediatamente dopo l'annunzio 
di Coolidge, il Presidente della Came
ra di Commercio degli Stati Uniti 
John W. O'Leary, ha diramato una 
circolare, sollecitando aiuti da ogni 
parte del paese. Egli ha caratteriz
zato il disastro "la più grande allu
vione della ,storia del continente Nord 
Americano". 
· Sono già state distribuite od in 
procinto di esserle, circa 12 mila ten
de di accampamento, sono sorti 32 
aggruppamenti simili a cittadelle co
me quelfe create all'epoca del ciclone 
che ha devastato Miami e dintorni. 

Le attività civili e militari della 
nazione danno insomma prova della 
massima efficienza e sollecitudine, 
{ler alleviare quanto è umanamente 
possibile le sofferenze delle popola
zioni delle contrade battute dal tre
mendo disastro della valle del Mis
sissippi. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

A VVISETII ECONOMICI 

Case e Farme da V end ere 
Se avete deciso di comperarvi una 

bella casa o una farma con vigna ed 
altre buone comodità, rivolgetevi pre
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista 
di tutte grandezze, in diverse località 
e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di 
questo giornale, o pure telefonate co
me segue: 4828. 

• • • 
SI AFFITTNO 5 belle stanze di 

casa con tutte le comodità moderne, 
Rituate nel centro della nostra città. 

La casa è ottima e la rendita è ra-

· ..... 

/ 

$ 

, . 

FOR YOUR 
' 

OLD TANK . . 
HEATER ·...-.IJ • 

[t makes a big difference who hauls your old water 
heating equipment away. We're ready to pay you 
real money for it, so why should vou pay the 
.junkman to cart it off? 

This is more than an unusual offer-it's so re
markable that no one can afford not to take .ad
vantage of i t. Here "Ne are, offering money
plenty of i t, too-for your old-fashioned 
water heating equipment, and giving you 

Only $2.00 Down 
the most liberai of terms so you can en
joy the marvelous com fort and conven· 
i~nce of autor.tatic hot water serviCf' 
with a "Fittsburg." 

an d 

ss.oo Per Month 

10 Days Free T riai 
No Installation or Carrying Charges 

/ 

PHONE 
2156 
COME IN 

423 Centrai 
oruse tne 
cou on 

Say goodbye to annoyances-to trips 
t o the cellar t o regula te the gas in 
the heater-to hot water shortages 
-to waiting while water is heated 

for dishes, bathing or laundering. 
Instead -ali the ho t water you 
can use- constantly hot-with .. 
ou t .a tten tion. 

.. Don' t w ait; ACT A T ONCE 
-NOW! We've provided 
three way;s t o fin d ou t ali 
a bou t this marvelouE 
offer----phone,cornein,or 
use the coupon. BUT 
imm·ediate action is 
essen t ial. rJ ~ 

.· 

,.
_ ... ___________ _ 

: 'l ---------.. l l R.epublic Light , Heat & Power Co. 
l céitril :Avenuè, Dun1iir!è, N. y. iEf~~~j,l\~ ~ 

l PlcAst haw your represent4tiw uU o-nd a~i" your 
l mnaTublt otfn. } 
l . l . 
l 
l 
l 
l 

• l 

N•WM~--------------~--------------------

~1~--------------------------------~ 

Phmu No 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

v l 
1..---------------------J 

. ~ 
{ 

l ' 

. 
* . ', 

.. 

Pitt§bur(! · 
Wa.ter Hectters 

Republic Light, Beat & Power Co. Dunkirk, Northwestern New Y ork Gas Co. Predonia, 

s 

' gionevole. Per schiarimenti, rivolge- 01111111111111 ;UIIIIDIDIIIIIIDIIIDIIIIDCIIIIIIIIIIIIIIIIIDIDDIIIIIDDDIIDOCOICIIDCIIICIDIOOICIDIIIOIIIIIIICIIIIDIIDDDIIIIDDIIIIDIDIIIIDIIII' 
. t~vi all'ufficio di questo aroma.la. 
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Di P•ata e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA e la moglie ha sempre regolarmente mata. In caserma fu facile ricono- j l:rArJ""Ar.r.r.r.r..4000GDODDOOOOID 
percepito la pensione, quale vedova scere nell'arrestata, un uomo, ed il IMPORTANTISSIMO/ 
di guerra. giorno dopo il Ragni, il cui nome fi-

Come uno studente del Politec- studi. . Durante una notte dello scorso me- gurava nella lapide ai caduti di guer- l Recandovi a fare le vostre compere 
Avviso agli scapoli: nico si assicurava le promozioni Dopo l'escussione del direttore del se, intanto, nei pressi dell'abitazione ra. presso quei commercianti che hanno 

La vita degli scapoli 

E ssi hanno generalmente vita più Politecnico e di altri testimoni, ·n Tl·i- della .v~do~a R~gni, una pattugli~ di Il Ragni è comparso dinanzi al il loro avviso in questo giornale, non 
corta degli ammogliati. Lo assicura Milano - Il metodo p .·2scelto dallo bunale ha condannato lo Zehender carabrmerr noto. un~ donn_a che SI a- Tribunale militare che, revocando la dimenticate di menzionare il nome de 
il professore ted'esco Silbergiet, già studente del Politecnico Goffredo Ze- per falso a 3 anni e 6 mesi di reclu- van~ava ~on cJrco~pezione. ~l l'inti~ condanna alla fucilazione, lo ha con- "Il R isveglio". Sarete serviti bene e 
direttore dello Ufficio Statistico di hender di Rodolfo, da Reggio Cala- sione, beneficiandolo di 2 anni di con- mazlOne dJ fermarsi la sconosciUta SI dannato a un anno e 4 mesi di reclu- gioverete ul vostro giornale che 'Vi di
Berlino, all'inoppugnabile luce delle bria, per superare gli ef;ami e giun- dono ed assolvendolo dalla corruzione dette a fuga precipitosa e dopo un s ione, sospendendo la esecuzione del- fenderà in tutte le occasioni. 
cifre. gere alla desiata laurea per quanto perchè il fatto non costituisce reato. drammatico inseguimento •venne fer- la sentenza alle condizioni di legge. ~.r~.r.r.r.r..r.r.r.r.r.rAr.F.,.AODDDOCI 

Ge;~a~!ic~a~i l;lo;·~~it~9~;,m;ii::lia~: ~:~ai s~~s:;so:n~l~~ri~:lli~ vs~:~~!gi:el1~ Pt·es o a pu~-;-}0 signorine :illllll!llllllllllll!IUUUUUIJIIIIIIIII/IIIIIJIJIJIIIIIIIIIIIIJIJ~IIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 
che, astrazion fatta dalle stragi della difficili materie. - == 
guerra, che nella massa dei maschi Lo Zehender riuscì a persuadere il F irenze - La cronaca si occupa Gli A t• t• h ff • t t = 
morti fra i 20 e i 30 anni la percen- bideilo del Politecnico, tale Emilio delle mirabolanti gesta di un falso r IS l anno a ascina e ques e 
~~:~: ~~~!:a s~:~~lia~':::;~at~.i gran ~is~e~~~te~~:. ~~~~:.:~ e::~~~:or~ ~~~~~~~o c:~:~~r:!:: ~~or;ae~·~'uc~~~ -

Tale percentuale àuinenta spetta- verbali di esami, che lo studente prov- cslt1reaquc
1
:"-tltca'heemaelses

1
·fgna,

01
c.apSiatob' 1_nn

0
ellaFonllo

1
_-, ''borsette'' di• nuovo cuo. 

1
.
0 

alla smart =z colosamente nel periodo di vita tra i vedeva a far abilmente falsificare da 
40 ed i 50 anni. un calligrafo rimasto ig·noto. Così, proprietar_io del. Caffè Bengasi in vi_a = · = 

La probabilità di morte per gli per esempio: un 2 diventava un 72 e Faenza, d1 se dr essere un artlst.a c1-1 == := 
scapoli è nell'epoca del qua1·to al la promozione era assicurata. nematografico e chiese il permesso 
quinto decennio di 0ta, del 75 per Con questo procedimento lo Zehen- di dare il suo recapito nel caffè stes- OGNI BORSETTA- Ognuna lavorata artisticamente- ii§ 
cento. der si promosse in ben dieci materie so per un avviso da pubblicars i nei esprimono qualita' in tutti i punti dalla pellette di ret-

Il professore si riserva di compi1a- del secondo corso preparatorio al pri- giornali per l'arruolamento di signo- t ili, striche ed altre qualita' di nuove pellette, s ino alla 

1 re in proposito una dettagliata mono- mo d'applicazione. Senonchè il com- rine. Aggiungeva di dover p1·odune confezione e foderatura- nuove strappe in effetto-
grafia che, per il suo contenuto pro- piacente bidello, che riceveva 500 li- un film di lungo metraggio, la cui a- disegno artistico-e di un taglio operato da persone 5 
mette di riuscire quanto mai interes- re di compenso per volta, morì e lo zione si sarebbe svolta parte in Fi- espel·tissime. ~ 
sante. studente, per continuare ad essere r·enze e par·te a Roma -· == Anche i loro colori sono piacevolissimi,· dei quali si notano == 

Non intendiamo contradire il fa- promosso brillantemente, ricorse al Pubblicato l'avviso nei giornali lo = ;;;;;;;:: · -== gooseberry green, rosso, rose blush , ecc. Hanno = 
moso professore tedesco, ma glt' sca- cognato del Vismara, signor Cristini, cal·1· s1' pr·esentar·ono al caffe' Be11ga == == ' - = suscitato un grande e ntusiasmo in diverse occasioni e = 
lJO!i (zitelloni) che noi conosciamo contabile nella segreteria del Politec- si molte signorine delle quali il sedi == == ' - = lo meritano-poiche' esse sono elegantissime. = 
in questi dintorni, hanno una salute nico, il quale rifiutò recisamente di cente artista scel. e dieci tra le più 
di ferro, che ci fanno credere (senza prestare la sua complicità. Anzi ne belle e le più adatte, secondo lui, al- Pelle d i serpi genuine-Ostriche-Antelooe = 
tema di sbagliarci) che essi campe- parlò subito alla signora Angela l'arte muta. Alligatore _ Vitellino _ Lizard _ e t utti 
1·anno qualche centinaio di anni di Candiani, altra impiegata di segrete- Alle prescelte egli diede appunta- i nuovi colori e combinazioni :::o:: 

più di tutti gli ammogliati. ria. Fu così che pur in ritardo, il mento in una stanza che aveva preso - a $3.00 sino a $12.50 = 
trucco dello studente fu scoperto e in affitto in via Alfieri. Dopo avere = -
l'intervento dei superiori, portò alla loro raccontato le sue imprese in A- 5 Una risposta senza.... sale 

Nicolino ha fatto collocare nel pro
. prio giardino tre statue. Un giorno 

un suo amico gli domanda: 

denunzia dello Zehender all'autorità merica, in India e in Australia, il Sabato Luned.l' e Marte •• , s . l . §e 
giudiziar·ia. Feri·uccio iniziò la scuola alle signo- ' pec1a e ~ 

Il processo si è svolto alla VIII Se- rine spiegando loro che il "film" pro- - • := 

~~~~:~:~~}.:~~i:!;i~~~:~.,;: ~';~~;~·~~:~~~~;·~~:~;~::; __ - in CREPES de l E e L T CREPE i - Scusate, che cosa rappresentano 
quelle tre statue? 

- Rappresentano le quatt1·ò sta
gioni - risponde Nicolino. 

E' ..... impagabile! 

ce che sia a Licoi .... a com1lletare gli nella sua stanza, aggredirlo con la $1. 9 8 d ;;;;; 
massima violenza, tirargli schiaffi, y ~ 
pugni, calci, perchè così l'espressione • • === 

Gll. Agentt' de "Il Risveglio" del dolore sul suo volto fosse natu- == . := 
Un individuo, senza un soldo, si fa 

ammobiliare un appartamento. A la
voro finito, vedendolo assorto davan
ti alla mobilia, il tappezziere gli do-

rale. - ~ 
Frattanto, per·chè le ragazze non 

si stancassero, promise loro ricom
pense varianti da cento a duecento 
lire al giorno per ciascuna. La sce
na dell'aggressione accompagnata d::t 
botte da orbil si ripetè per vari gior
ni nella medesima stanza; poi il se
dicente artista . diede convegno alle 

RAGAZZE, questo e' evento di valori non lo lasciate inoscrvato - 52 disegni e = 
= colori diversi incluso il bianco in questo g r ande assortimento di belliss ime flat cr epe e = 

crepe de chine - ogni colore o disegno che voi possiate desiderare per qualsiasi oc- §i 
casione, non importa quale sia, nella quale voi desiderate vestire alla smart. a manda: 

- Come le sembra, signore? == = = - Oh!... .è vel'amente impagabil!e! 

Banchetto sorpresa in onore 
del Rev. Chas. O'Hara 

Unjon Suits per Signore Rayon ·Pajamas $3.75 = 
stesse ragazze per tre volte di segui- _ Dr' Peso Confor·tabr'le §!§ 
to, alle Cascine ove doveva trovarsi Contrasting Coat s ~ 

Giovedì sera, nella splendida Chau- un operatore cinematografico. Ma Cotone Fino Jersey = 
· tauqua Hall, in Centra! Avenue, si non essendo questi intervenuto, le ra- Lustrous Rayon Stripe Bellissimi due-pezzi rayon pajamas in == 

davano convegnd più di 200 Italiani, gazze si insospettirono, tanto più che l style smart e senza maniche. Con t rast- se 
il miglior elemento tra uomini e don- non avevano ancora ricevnuto n iente _ Questi sono i veri suit fatti che fittano. ing coats e trousers. Collaro a forma di := 
ne, sorprendendo il Parroco della di paga. Nel fl'attempo il romano fe- Sono di manifattura resistente e di stoffa V le tasche le rendono pulite ed attrattive. ;;;;;;;;; 
Chiesa Italiana, Rev. Chas. O'Hara, ce conoscenza. con un ferroviere, Ar-· insorpassabile. § 
con un magnifico banchetto, che riu- mando Albasini, e dopo avere ottenu- Oltre a lla buona manifatt ura, s i' possono novi Colori Primaverili l 
!>CÌ una vera magnificenza, sia per il to da costui parecchi denari in pre- . 
comitato che lo aveva preparato, che stito, si eccl.issò senza lasciare 11essu- _ avere stretti a l ginocchio 0 larghi. § 

na tl·acc1·a d1· se·. Nuovi colori primaverili, inclus i 11ile e ~ 
per il festeggiato. Larghezze Regolari ed Extra 5 

Oltre alla sorpresa del banchetto, _ - pink, blue e pink, maize e nero, pink e blue, -

il Rev. O'Hara: ebbe diverse altre Mr. Placido Presutti Disertoredaand·e
0
sntantao in abiti 

1 

SOc orchide e maize. ;= 
belle sorprese: una di $ 200.00 in oro ::; 
e l'altra più gradevolissima, di far- . . . 
g·li trovare la sua cara mamma e so- . La f~tografi_a che q_m sopra r 1r.lor- Bm·i Perchè disertore due volte = S 1 D S l 
relle all'ora del pranzo, fatte Yenire l ttamo, ~ del Sig. Placrdo P_resutb.' al durante ~a. g uerra, il ,soldat? N azza-( Modelli in Voga er~e e c o n~ e ~art SID EY 's Solamente 
espressamente da Buffalo a sua in- quale sr deve la grande CJrcolazwne reno Bagnr fu condannato m contu- :=:: In 3 ontrnentt 

::rr~::,:':;,.~\' ::..v~~",!:, ':,';'."';';: l ~· ~::.:• ;:;r~:::· .::~: .. :~: :: :~:· m~• , ::' :::! ~~,,~;':.~':·~:;P''" i imtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUI 
lonia Italiana di Dunkirk, in questi sta Amnumstrazwne a colleitare vec- ~ 
dieci anni di sua permanenza in que- chi e fare nuovi abbonati, ingaggiare Il Rl. vegi.IO Ads Pay. ~s·.o-.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.rJ..r-:"'.rJ".rJ"J"J""J""J"J""J"".r.r.r.r.r.r.r.r.ArAOaaaa· 
sta città. avvisi e trattare quals iasi affare che ~ 

La musica, rallegrò tutti i banchet- concerne il giornale stesso. . § 
ta:nti, e i discorsi, si succedettero uno Qualsiasi cortesia che g·li amici gli *=l!llillllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1!f: § 
dopo l'altro, apprezzatissimi quelli di useranno, sarà considerata come fat- §S 
M r. Chas·. Costantino in Inglese e di ta a noi stessi. s fe c se l 
Mr. Giorgio Vallone in Ita.liano. a, un § 

Il Rev. O'Hara, nel ringraziare a § 
tutti i suoi ammiratori, fece loro no- ~~~li!!Iii!lil1ffi~ e' · SS 
to che tra non molto si recherà nella SA V AGE WASH ER SS 
bella Italia a passare un mesetto di = · = S 

Lava Torce Un libro scientifico (in inglese) neces- - S 
meritato riposo. - - S 

Blues Asciuga sario ad Uomini e Donne che vogliono §S 

A~~~~=diq~:: ~~im~;~e~~~ u- Si empi::t: sola tece~:fa$~~5~~ ~~~Ieimo' avere inviando S 
Se dovete com- § 

sano a fabbricarsi dei cordiali da es- perarvi una mac- solamente $2.95 allà s§ 
se stesse, che ci sono arrivati una 

f china lavabile, = = 
grande quantità di essenze di 24 di - = = S 
ferenti qualità, che noi vendiamo a perchè non com- Libreria Italiana Ss 

perate la migliore S 
;;:::: ;~~!~o. r~a~! :~ ";~~o:~qu~~ Household Servants, Inc. 47 East Second Street -:- Dunkirk, N. Y. § 
~~~&;~~kN~~~one, 45 

E. 
2

nd Street, 332 Park Ave., Dunkirk, N. Y ~ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~ 
r.r.r.r.r..O"".r.r.N".r.r.r..coO"ArAr.r.r.r.r.r.r.r.rAr.r.r~.r~.r.r.r.r.r.r.r.r.r~ § 

!IJ!DimnunniiiiiiiiiiUimnlrunnmnlnnnmlnlulmnlnllniiiiDIIIIIIIIIIDIIIIIIInnnlnnnlmmmnnnnmiiiiiiiiiiiiDIII!lll l · ~~ 

= Koch's Soft Drinks l Per Lavori di Stampa l s 
§· §§ 

= i rivolgetevi sempre. alla ls l 
; l Tipografia 1 ls 
= 

Sono garantiti di essere assoluta ss§S l l 
mente puri, fatti coi Migliori E- l § = Ss de 9s§ stratti e Zucchero Concentrato Gra- S S 

= nulato ed Acqua Distillata. ,_ § §S §S 
Nessunolisupera l '' 'l L RISV' EGLIO'' § 

8
§ ~ Pochi sono quelli buoni ~ ~ § 

~ l 4 7 East Second Street ~~ 
~ § l§ 
= § Dunkirk, N. Y. Il 

ou don't ride in 
,, l '' a one unger 1 any more. 

The11 why put up with 
an old-fashioned receiv
er! See the new Erla 
[RFLl-a year ahead. 
N o w n display 

H. & G. Radio Sales & Service 
"ERLA" 

Rive nditor i Autorizzati 

Ripariamo Radii di ogni qualita' 
59 l-2 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

5312-- Telefoni -- 5804 
= Fred Koch Brewery, l Il 
== § § s§ z ~-~ -- . 17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. § S§ S N E w M o _ N o D _ 1 c ~)R E c E 1 v ~ 

Phone 2194 § Telephone 4828 s l 
s ~ . ~ S,..,._,..,..,...-o-.r..oo"".rAr.r.r.r.r.r..-o-.r.r.,-..r~.r..,....r.r_,..N"Ar..-o-.rAr-oooaaaaaa~ 

rummlfttiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!j laaaaaaoaaoaaaaaaaaooaaaaaaaaaaaaaoaaaoaoaaaaoaoaao! Ab bona t evi a ''Il Risveglio'' 
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Page i l L I VEGLI~ 
=-

CAROLINA INVERNIZIO diplomazia. - Oh! sì. Armando crollò. il capo e guardò 
Prese le manine della fanciulla, le - Ebbene, ditemi la Yerità: voi a- GiudiLta con pietà ed affetto. 

Appendice de un Risveglio" 40 
Telephone 5036 

stl·inse fra le sue e le disse : m ate il conte Vittorio? - Voi non siete sincera in questo 
- Sentite, Giuditta, voi mi stima- Giuditta rattenne a stento un gri- momento - disse con vivacità. John A. Mackowiak Il Genio del Ma .e 

Tutto ciò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
l 
te un uomo one to, è vel'O? do. Giuditta .non rb>pose. 

- Oh! signor. con~, e sono queste - Voi l'amate, ditelo, fanciulla ((!ontinua) 
Samuele ritrl\SSe la mano dalla disse- che io vi tenga un pò di com- domande da farsi? MIO padre da lun- mia - ripetè il conte. 

stretta affettuosa del conte, e eroi- pagnia. go tempo mi ha insegnatO' a rispetta- La fanciulla ebbe il tempo di ri- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!-~ a prezzi bassi 
Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

lando il cano1 con accento affannoso - Volentieri - rispose Giuditta, re, a benedire il vostro nome. comporsi. Abbonatevi e fate abbonare i 
e desolato: che fu come assalita da un indicibile - Cara fanciulla, voi avete dun- - No - rispose con voce ferma vostri amici a "Il Risveglio" 

- Ma in qual modo preparare stringimento di cuore. que in me tutta la fiducia possibile? 1- io non lo. amo. $1.50 all'anno 
Giuditta? - mormorò. - E v.orrà el- Ci fu un silenzio di alcuni secondi. 
la saperne di queste cose? Nel suo Giuditta tremava come una foglia 
cuore non avrà rimproveri per il suo agitata dal vento. Armando la con
povero padre, non imprecherà alla templava in estasi. 

Si Riparano Scarpe 
sua nascita? - Com'è bella! -pensava. - As-

Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

l 
- Giuditta è un angelo - rispose sai più bella della mia Bianca, ed ha 

il conte con voce impressa di grande l'anima pura come il volto. Vittorio 
affetto. - Io la conosco più di te. Ed sarà fortunato!.. .. A me è d uopo la
in ogni modo, io stes,so ìa preparet'Ò sciare ogni speranza. 
agli eventi, ben inteso, quando io- sap- Il silenzio, prolungandosi, si face
pia dalla bocca di lei, che ama Vit- va più penoso. 
torio. - Come sta la mamma? - chie·se 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

- Come? Voi vorreste interro- il conte a bassa voce. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 

OTTO MOLDENHAUER 
Cor. Third and Washington Av. 

Dunkirk, N. Y. 

garla? 
- Perchè no? s_ar.à più facile che 

lo confessi a· me che a te. 
- Ma siete poi certo che il conte 

Vittorio vorrà sposare una fanciulla 
che non è nobile, nè ricca? 

- La bellezza, la bontà di Giudit
ta, valgo,no assai più di un blasone e 
di una fortuna. E poi, ti ripeto, Vit
torio l'ama paz~mente e non atten
de che il mQJl1ento di farla sua. Mio 
cugino, sta' certo, è ricco per due. 

- Oh! se Estera guarisse - disse 
TELEPHONE 5430 con espansione Samuele - tutti gli 

l F l O R l 
ostacoli potrebbero appianarsi ! 

Armando son'ise. 
per Sposalizi, Battesimi ed altre _ Confessa, SJ!.muele _ esclamò 

occasioni ordinateli da _ che tu ami ancora la madre di tua 
A. M. JESSE, Fiorista figlia. 

207 Robin St,, Dunkirk, N. Y. '-:============== - L'amo e l'odio al tempo stesso: • vorrei vederla morta, ma pensando 
UN 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAV ANI 

51i W. 18th St. Erie, Pa. 

~~~~~·~ 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolg-

endosi al rinomato . 
LEJA ART STUDIO 

461 Roberts Road, Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear an d Healthy 

Write for Free "Eye Care" 
or "Eye Beauty" Book 

:MurineCo.,Dept. B. S.,9 E. OhioSt.,Chiea'o 

alìa mia Giuditta, trovo che Dio do
vrebbe !asciarla- al mondo. 

- In fondo tami forse più di quel
lo che tu pensi - disse Armando. -
Sei un nobile cuore. Ma io ti lascio 
per recarmi in camera di Esrera; de
sidero vadeclb ed avere un colloquio 
con tua figlia. 

Samuele non fece alcuna abbiezio
ne, anzi accompagnò il conte fino al
la camera dell'ammaJata. 

Quando il gentilu<>mo entrò, Giu
ditta che sedeva pensierosa presso 
all;:v finestra, arrossì, ed alzandosi, 
accennò la madre, ponendosi un diti-
no sulla bocCA, per raccomandare il 
silenzio. 

Estera dormiva. Armando si avvi
cinò al letto e guardò un istante con 

' commozione quel volto, cheu n giorno 
aveva egli pure coperto di baci ar
denti e che ora si mostrava pallido, 
contratto, pieno di rughe profonde. 

Il suo pensiero corse allora ad un 
altro volto, che la serenità della vite 
aveva conservato fresco, puro com€ 
quello di una giovinetta: il volto di 
Cecilia, dellar sua virtuosa moglie, 
che egli ado.rava sempre, come il pri
mo ' giorqo del loro· matrimonio. 

- Che sarei. io divenuto - pensò 
- se fossi stato il marito di costei? 

Cacciò l'importuno pensiero, diede 
un sospiro. ed avvicinatosi a Giudit
ta, la fece sede1·e di nuovo, e preso 
un piccol<l sgabello, sedette ai piedi 
di lei. ... 

- Permettete, cara fanciulla -

.Avviso! 
Faccio noto alla Colonia Italiana di Dun

kirk e paesi vicini, che ho acquistato l'accredi
tatissimo Ufficio del defunto Avv. Thomas J. 
Cummings, situato al No. 304 Centrai Avenue, 
dove continuero' a servire la mia fedele nu
merosa clientela con la massima scrupolosita' 
e prontezza. 

DANIEL P. SCANNELL, 
Attorney-At-Law 

- Assai meglio. Stamani, quando 
si è svegliata, mi ha chiamata a no
me, ed ha sorriso; ora dorme tran
quilla, povera mamma! Dio è buono 
e la farà guarire. 

- Oh! sì, guarirà, lo ved1•ete ! -
disse Armando. 

- E la vostra buona signora come 
sta? - aggiunse Giuditta con pre
mura. - E vostra figlia, che amo 
già come una sorella, perchè non l'a
vete mai condotta quì? 

A1·mando celò un fremito che gli 
percorse le vene. 

- Esse stanno bene, grazie - ri
spose - ma si trovano addolorate, 
pensando a llo stato di vostra madre. 
Io non ho condotto quì Bianca, per
chè è impressionabile. e le farebbe as
sai male vedere la donna, che ella a
mava come seconda madre, in quello 
stato; ma se però desiderate conosce
re mia figlia, io vi condun-ò a lei.. .. 

Giuditta divenne color fuoco. 
- Non posso - mormorò - la

sciare in questo momento mia madre. 
Ci fu nuovo silenzio. l 
- Voi, Giuditta, dovete avere l'età 

di mia figlia? - ripigliò il conte. 
- Così mi disse anche mio padre. 
Armando sorrise. 
- Avete tutte e due l'età da mari-

to .... - aggiunse. 
Giuditta provò un palpito indicibi

le e non rispose. 
- Non ci avete mai pensato, Giu

ditta, che un giorno dovrete lasciare 
vostro padre? 

- Lasciare mio padre? ... Oh! mai, 
signore. 

- Ditemi, Giuditta, io vi parlo co-, 
me se foste mia figlia, come se par
lassi alla mia Bianca: cosa pensate 
del mio amico e cugino, il conte Vit
torio di Carpeneto? 

La fanciulla divenne pallidissima. 
- Ma - mormorò essa - non so, 

non ho mai pensato .... 
- Non trovate che abbia un nobi

le cuore? 
- Oh! sì, nobile, generoso, leale 

- esclamò con slancio la fanciulla 
- al conte Vittorio io devo la mia 
vita, mia madre. 

L'accento di Giuditta era così ap
passionato, così 'sincero, che Arman
do pensò bene di rinunziare 11-d ogni 

MICKIE SA YS-

LISSEIJ , FRIEIJDS'\ l'M GErniJ' 
UP A 5URP~ISE PAR.TV OJJ "1\-IE 
BOSS! JESl' MAIL A <!1-!E~K, 

DRAFT' OR MOJJf'N OROE:R. FoR.. 
A SùBS<!RIPTiOI.J !<EIJE'WAL! 

G ,EE, l i3ET' "T'H' BOSS WIU... 
BE 50 'T'I~K.LED l-lE ~IJT'TALK! 
l~ 'YOU MAIL ~IS H~ 

P I<!'IUR.E 01= ME 1 ME98E l'l..L 
G!rr' A RAISE! HO'r' OOQ! 

GITI o 
59 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

3 Giorni Soli Fuori del distretto 
delle alte rendite 

Giovedi' Venerdi' 
e Sabato 

Signore--
Questo non e' nulla ma 

solamente una reale 

Vendita ·di Scarpe 
800 paia di Scar·pine 

Patent, Rose-Blush, . 
Sati:n, Parchment 
e Biondine. 

TUTTE SARANNO VE DUTE ' 
AD UN PREZZO-

Dovrebbero essere 

$3 .95-$4.95_~ __ $5.95 

per Paio 

LA VENDITA DI SCARPE 

COMINCIERA' IL 28 APRILE 

Scarpine con strappe, a lacci, bow-pumps, buckled
pumps e Oxford qi novita' 

LE ULTIME STYLES DELLA STAGIONE 

Tutte le grandezze sono rappresentate. Pero' non 
tutte le grandezze ~n ogni ·st le 

Aperto Tutta le Sere 

Grande e n Libri 

a n er àt 

~~~~~~~~~~~~~JDOOOaCCOCDDDD~DDDDDDDDDOOODDOO~ 

1 Indumenti per Primavera 
Ci e' arrivata una grande 
di Libri che noi vendiamo a 
assolutamente b ssi. 

partita 
• preZZI 

l 

SWEATERS PER UOMINI 
e RAGAZZI 

Sweaters Giacche e Slip-ons, Bianche e 
Colorate. Vestiti, Camicie, Biancheria, 

Cappelli e Berretti. 

.SCARPE e CALZETTE 
- Per -

Uomini, Donne e Ragazzini 

§ l A. M. Boorady· & Co. 

l 81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. 

DDDGDOOODG•a• .. lllt 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
• $ 1.50 all'anno 

ataU 
Dealen 

Venite a fare la vostra scelta di un 
. buon lib11o se volete passare le 
lunghe serate d'inverno. 

Libreri de '' l isveglio" 
· · 4 7 East Second S reet 

Dunkirk, N. Y. 
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